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Carissimi alunni e genitori, come sapete tutta l’Italia e il mondo intero stanno vivendo  
un tempo particolare scandito da un’emergenza che sta assumendo proporzioni  
sempre più grandi. Ed è per questo che abbiamo pensato di scrivervi in un momento  
in cui le nostre scuole sono chiuse, vuote e silenziose.  
C’è stato chiesto un importante sacrificio: rinunciare ad incontrarci di persona, a  
vivere tutti insieme a scuola. La scuola, quella che conosciamo, fatta in presenza, sotto  
lo stesso tetto, in una vicinanza ravvicinata, tra compagni ed insegnanti dovrà subire  
un’ulteriore pausa. Purtroppo nessuno di noi è in vacanza, ma siamo costretti a  
restare lontani dalla nostra scuola per far fronte ad un’emergenza sanitaria.  
Queste lunghe giornate in casa, cari bambini non possono trascorrere solamente tra  
giochi, televisione e videogames…   
Immaginiamo che trascorrere un tempo vuoto per un lungo periodo non sia facile e  
che la tentazione di lasciarsi andare, non pensare alla scuola sia molto forte.  
Però vi conosciamo bene ed il legame fortissimo che noi tutti abbiamo ci porta ad  
essere fiduciosi che non interromperete il tempo dello studio.   
In questi giorni noi docenti ci stiamo adoperando per inviarvi materiali, compiti,  
suggerimenti di lettura, audio e video lezioni   per far si che voi possiate continuare  
ad apprendere e non si interrompa il dialogo educativo.  Data la vostra giovane età è  
fondamentale, in questo percorso, la collaborazione e l’aiuto delle vostre famiglie.  
Stiamo pensando a voi, a come rendere accattivante e motivante lo studio seppure a  
distanza, a non farci “dimenticare”, a ricercare strategie didattiche che stimolino  
all’allenamento, a trovare le soluzioni più congeniali a che i vostri talenti non si  
disperdano in questo tempo lento ma non vuoto che può essere riempito di tante  
nuove e stimolanti attività ed esperienze.  
Vi abbiamo sempre esortato a dare il meglio di voi sapendo che ce la potete fare e ce  
la possiamo fare INSIEME anche se lontani.     



 

  Ci auguriamo che le nostre vite possano riprendere al più presto il loro corso, ma  
crediamo che in questo momento servano da parte vostra serenità ed impegno.  
Questa circostanza può rappresentare un’opportunità per crescere, per maturare, per  
sviluppare quel senso di responsabilità indispensabile per ogni esperienza della vita.  
Non lasciatevela sfuggire!  
Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e questo dipende anche da VOI!!  
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